
SABATO 12 OTTOBRE 2019
alle ore 21.00 presso la Chiesa S. Ambrogio, Omegna

Concerto di musica celtica e medioevale
a favore del Fondo Cusio Solidale

Tutto ciò 
ch’è vita…
Tutto ciò 
ch’è vita…

Città di 
Omegna

con il patrocinio di:

Un nuovo percorso musicale dei Sagegreen, attraverso la storia dell’uomo: nascita, 
amicizia, amore, tradimento e morte in questo caleidoscopio di sentimenti e accadimenti 

che è la vita di ciascuno di noi.  Scorreremo i secoli e le passioni dell’animo umano 
e insieme arriveremo, in una sorta di danza mistica, al finale dolce e triste che a tutti 

spetta in questo cammino che è l’esistenza umana. Un concerto per rinascere alla vita e 
purgarsi di tutte le paure che le storie della tradizione ci riportano saggiamente e contro 

le quali mettono da sempre in guardia.

Nadia Marolli . voce e percussioni

Riccardo Scharf . liuti e voce

Patrizia Borromeo . arpa e voce

Nati nel ‘98 dall’incontro di tre anime desiderose di darsi alla musica, i Sagegreen hanno 
riempito piazze, teatri e sale da concerto in tutta Europa e nel mondo, dando alla musica 
tradizionale e medievale un’insolita vena al di fuori di canoni compositivi e trite e rigide 
armonie. Dopo più di 20 anni, la sintonia e l’unicità che li contraddistinguono danno al 
loro suono una interessante particolarità acustica, fatta di echi di musica lontani e di ritmi 
a metà strada tra il celtico e il medievale. I loro concerti sono un’esperienza di viaggio 
temporal-sonoro: si parte con l’animo degli scolari e si finisce con la partecipazione 
emotiva di un percorso fatto di sentimento e cultura.

INGRESSO LIBERO A OFFERTA LIBERA
Le donazioni ricevute verranno interamente devolute al Fondo Cusio Solidale, 
costituito nell’anno 2018 presso la Fondazione Comunitaria del VCO e finalizzato al sostegno di iniziative e 
progetti per la promozione sociale del territorio del Cusio: interventi di restauro e custodia di beni artistici 
e architettonici; iniziative culturali legate alle tradizioni locali; progetti di educazione e formazione, in 
particolare per i giovani; attività e iniziative di solidarietà finalizzate al sostegno della popolazione.


